
PREMIO 
FONDAZIONE COSTANTINO BRESCIANI TURRONI 

 

 
La Fondazione Costantino Bresciani Turroni intende premiare laureati meritevoli in Giurisprudenza nell’Università degli Studi di 
Milano, che intendano proseguire gli studi nelle discipline Economico-Giuridiche presso un’Università estera nell’anno accademico 
2018-19, istituendo un premio di euro 10.000. In particolare, la Fondazione intende promuovere lo studio integrato di tali discipline, e 
quindi considererà con particolare favore i programmi che non si limitino solo agli aspetti economici, né solo a quelli giuridici. 
 
A tal fine viene emesso il seguente bando: 

Art. 1. I requisiti per la partecipazione all’assegnazione del premio sono: 

a) assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso; 
b) diploma di Laurea magistrale o specialistica in Giurisprudenza, conseguito nell’Università degli Studi di Milano dal 

01/01/2014 al 31/10/2017 con votazione di laurea non inferiore a 105/110; 

c) conoscenza della lingua inglese; 

d) età non superiore a 30 anni. 

 

Art. 2. - Le domande di partecipazione in carta semplice corredate di curriculum, complete di nome, cognome, luogo e data di nascita, 
domicilio e numero telefonico, devono essere inviate per plico raccomandato al Presidente della Fondazione Costantino Bresciani 
Turroni, Prof. Luigi Prosperetti, Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto, via Festa del 
Perdono 7, 20122, Milano, entro il 31/10/2017. Copia della domanda di partecipazione, e della documentazione allegata, deve essere 
trasmessa, a mezzo posta elettronica, all’indirizzo: luigi.prosperetti@unimi.it entro il suddetto termine.  
 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

1. copia della tesi o dell’elaborato finale e un suo riassunto, di lunghezza non superiore a 5 cartelle dattiloscritte; 
2. carriera accademica dello studente con il voto finale e i voti riportati nei singoli esami; 
3. curriculum delle attività scientifiche, comprensivo di titoli, diplomi, borse di studio, attestati di frequenza a corsi post laurea, 

nonché eventuali pubblicazioni di cui si chiede la valutazione; 
4. indicazione del, o dei, corsi di studi che il candidato intende seguire e indicazione della (o delle) Università estere cui il candidato 

ha presentato, o intende presentare, domanda di ammissione. 
 

Art. 3. - Il conferimento del premio è condizionato all’accettazione del candidato da parte di una Università estera ed alla effettiva 
frequenza ad un corso di studi di perfezionamento in discipline Economico-Giuridiche della durata non inferiore ad un anno 
accademico.  Qualora, all’atto della domanda, il laureato non avesse ancora ottenuto l’accettazione da parte di detta Università, il 
premio sarà condizionato a tale accettazione. 

 

Art. 4. - Il conferimento del premio non costituisce rapporto di lavoro e non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale. 
L’importo del premio è assoggettato al regime fiscale previsto dall’art. 50 T.U. delle Imposte sui redditi. 

 

Art. 5. – Il premio verrà erogato, per il 50 per cento, all’atto della produzione da parte dell’interessato dell’accettazione e della ricevuta 
di pagamento della 1° rata di iscrizione al corso di perfezionamento post-laurea dell’Università estera presso la quale intende svolgere il 
corso di perfezionamento, e, per il rimanente 50 per cento, a conclusione del corso programmato. 

 

Art. 6. - Le domande dei candidati verranno esaminate da una Commissione giudicatrice composta dai membri del Consiglio Direttivo 
della Fondazione Costantino Bresciani Turroni che, entro 60 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande, 
concluderà i propri lavori formulando una graduatoria di merito. 
Ai candidati dichiarati vincitori verrà data comunicazione scritta dell’assegnazione del premio. La Fondazione si riserva di non 
assegnare premi qualora la Commissione ritenga che, tra le domande pervenute, nessuna sia sufficientemente meritevole. 
 
 
Art. 7 - In applicazione del D.Lgs. 196/03 si informa che la Fondazione Costantino Bresciani Turroni si impegna a rispettare il 
carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali 
all’assegnazione del premio, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
 
 
Milano 13 giugno 2017 

Il Presidente della Fondazione 
Prof. Luigi Prosperetti 


